
La popolazione è gentilmente
invitata a partecipare allo spet-
tacolo che si terrà domenica
5 giugno 2016 alle ore 15.00
nelle strade del nucleo di
Sonvico, con ritrovo in Piázza
Gránda, e al rinfresco che se-
guirà.

In caso di cattivo tempo la
manifestazione si terrà presso
il Centro scolastico.

Invito

memorie      future
presenta

Un'avventura teatrale 
tra presente, 
passato e futuro 
alla riscoperta di luoghi, 
storie e persone.



SONVICO è un antico paese, che
con la frazione di DINO, dal 2013
è parte integrante della città di Lu-
gano.
Come vive la comunità questo pas-
saggio? 
Cosa pensano gli abitanti e quali
sono le prospettive per il futuro?
GRANDE GIRO si interroga su
questi temi rispondendo in ma-
niera teatrale.
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La  Compagnia GRANDE GIRO, con
Daniele Bianco,Valentina Bianda e
Lea Lechler è il risultato delle di-
verse formazioni ed esperienze
unite da una comune linea artistica
che si apre a svariati linguaggi: pa-
rola, movimento, musica, video.

MEMORIE FUTURE è un progetto
teatrale sul territorio, con spettacoli
itineranti che si inseriscono nel con-
testo paesaggistico e architettonico.
L'intento è di far vivere ai membri
delle comunità ospitanti momenti di
condivisione e ritrovo, per costruire
un ponte generazionale attraverso

il quale far passare la ricchezza
della memoria, rinnovandola con
uno sguardo al futuro e mettendo al
centro della ricerca il rapporto
Uomo - Ambiente.

Gli spettatori vengono accompa-
gnati attraverso un fil-rouge che uni-
sce interviste, ricerca sul campo,
fatti di cronaca e leggende, resti-
tuite in maniera scenica attraverso
la parola, il movimento, la danza, il
canto e la musica.


